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Milano, 14 Luglio 2020 
Ns prot. 20/217 
 
Alle  Società affiliate 
Ai Componenti il Consiglio Regionale 
Ai  Componenti il Collegio Revisore dei Conti 
Al  Presidente del Gug Regionale 
Ai  Signori Delegati Provinciali 
Alla  Segreteria Generale della FIN 
Alla  Segreteria del C.O.N.I. Regionale 
Alla  Segreteria del C.O.N.I. Provinciale 
 
E p.c.  Agli Organi di Informazione 
 
 
Avviso di convocazione Assemblea Ordinaria Elettiva del Comitato Regionale 
Lombardo della Federazione Italiana Nuoto – Sabato 12 settembre 2020 
 
 
Si comunica che questo Comitato Regionale indice, ai sensi degli art. 20 e 11 commi 5 e 6 
dello Statuto,  l’ Assemblea Ordinaria Elettiva che si terrà a Milano presso Sheraton 
Milan San Siro, via Caldera 3 (possibilità di parcheggio di fronte alla struttura). 
 

Sabato 12 Settembre 2020 
 

alle ore 09.00 in prima convocazione ed alle ore 10.00 in seconda convocazione con il 
seguente  
 

ordine del giorno 
 

- Costituzione dell’Assemblea 
- Comunicazioni del Presidente 
- Votazione per l’elezione del Presidente del Comitato regionale 
- Votazione per l’elezione dei Consiglieri regionali in rappresentanza delle Società 
- Votazione per l’elezione dei Consiglieri regionali in rappresentanza degli atleti 
- Votazione per l’elezione dei Consiglieri regionali in rappresentanza dei tecnici 
- Votazione per l’elezione dei Revisori dei Conti 
- Varie ed eventuali. 
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Le operazioni di verifica poteri avranno inizio alle ore 08.00 del 12.09.2020. 
Le Società dovranno dare notizia della presente convocazione ai Delegati eletti al proprio 
interno in rappresentanza delle categoria degli atleti e dei tecnici. 
 
Ordine dei lavori 
 
Ore 08.00 insediamento Commissione verifica poteri e deleghe 
Ore 09.00 costituzione dell’Assemblea in prima convocazione 
Ore 10.00 costituzione dell’Assemblea in seconda convocazione 
 
Si allega alla presente 
 

- Copia dell’art. 20 Statuto Federale 
- Copia dell’art. 25-26 Statuto Federale 
- Modalità relative alla presentazione delle candidature 
- Deleghe per l’esercizio del diritto di partecipazione all’Assemblea 
- Elenco Società con diritto a voto 

 
Ci riserviamo di indicare: 
 

- Elenco delle candidature che dovranno essere inderogabilmente depositate presso 
questa Segreteria entro le ore 12.00 di lunedì 3 agosto 2020.  

- Si ricorda che le stesse dovranno essere corredate da autocertificazione attestante 
il possesso dei requisiti di eleggibilità stabiliti dall’art. 25 dello Statuto, 

 
relativamente a: 
 

- Cittadinanza italiana 
- Assenza di condanne per delitti dolosi 
- Affermato possesso dei diritti di cui all’art. 25 dello Statuto. 

 
 
 
Cordiali saluti 
 
 
 
         Il Presidente 
                       Danilo Vucenovich 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 


